Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-2311 DEL 20/11/2020

Inserita nel fascicolo: 2020.VII/12/3.18
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Determinazione n. proposta 2020-PD-3050
OGGETTO: Gestione Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - FRNA 2020. Impegno
di spesa e accertamento dentrata per il pagamento assegni di cura e assegni
sociali seconda tranche.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Centro di Costo:
F1000 – SOCIALE
Determinazione n. proposta 2020-PD-3050
OGGETTO: Gestione Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - FRNA 2020. Impegno
di spesa e accertamento d’entrata per il pagamento assegni di cura e assegni
sociali seconda tranche.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022
per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
che pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e loro eventuali successive modifiche ed
integrazioni (s.m.i.):
- Legge n. 328 del 08/11/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”);
- Legge Regionale n. 2 del 12/03/2003 (“Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- Legge Regionale n. 27 del 23/12/2004 (“Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell’art. 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con
l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per l’esercizio
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finanziario 2005 e del Bilancio Pluriennale 2005-2007”) che ha istituito il Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);
- Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna (D.G.R.) n. 509 del 16/04/2007
(“Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo
sviluppo nel triennio 2007 - 2009”);
- D.G.R. n. 1206 del 30/07/2007 (“Fondo regionale per la non autosufficienza. Indirizzi
della deliberazione GR 509/2007”);
- D.G.R. n. 514 del 20/04/2009 (“Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo
dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”) che
prevede, tra le altre cose, che il soggetto istituzionalmente competente per ambito
territoriale alla concessione dell’accreditamento possa essere il Comune capofila
individuato dai Comuni nell’ambito distrettuale;
PRESO ATTO che le sopra citate disposizioni normative:
− hanno istituito il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), fondo che
finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di
cui all’art.27 della citata L.R. n. 2/2003 forniti da Gestori nell’ambito dei servizi
accreditati;
− prevedono che l’esercizio delle funzioni amministrative, tecnico, contabili della gestione
del FRNA possano essere esercitate dall’Azienda USL o dal Comune Capofila;
RICHIAMATE:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2018 avente ad oggetto
“Convenzione per la gestione associata tra gli Enti Locali del Distretto di Parma di
competenze, uffici, servizi e interventi, per l’attuazione di politiche in campo sociale e sociosanitario” con al quale si individua il Comune di Parma come Comune capofila del Distretto
di Parma, con validità fino al 31/12/2020;
la Determina Dirigenziale DD/2019 – 3577 del 23/12/2019 avente ad oggetto: “Convenzione
tra il Comune di Parma in qualità di Comune capofila del Distretto di Parma e l’Azienda
Unità Sanitaria di Parma per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza – Area Anziani
– anno 2018” con durata fino al 31/12/2020;
la Delibera DG dell’Azienda Unità Sanitaria di Parma n. 1026 del 30/12/2019 con la quale
l’Azienda approva la “Convenzione tra il Comune di Parma in qualità di Comune capofila del
Distretto di Parma e l’Azienda Unità Sanitaria di Parma per la gestione del Fondo per la Non
Autosufficienza – Area Anziani – anno 2020”;
TENUTO CONTO
che in base alla suddetta convenzione:
1) l’Azienda USL deve mettere in condizione il soggetto gestore del FRNA di disporre delle
risorse per far fronte ai pagamenti derivanti dalle obbligazioni direttamente assunte e che
l’entità dei trasferimenti dovrà essere coerente con le risorse trasferite per cassa dalla Regione
all’Azienda a titolo di FRNA;
2) il Comune di Parma dovrà far fronte ai pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte,
tenendo conto che l’entità degli stessi dovrà essere coerente con le risorse trasferite per cassa
dalla Regione all’Azienda stessa e da questa al Comune di Parma a titolo del FRNA;
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RICHIAMATI
il Regolamento per la gestione degli assegni di cura del Distretto di Parma, adottato con
Deliberazione di C.C. n. 112/2005 del 27/06/2005, così come modificato e integrato con
successive Deliberazioni di C.C. 182/2007 del 11/12/2007, C.C. 101/2009 del 15/09/2009 e
A.C. 113/2011 del 29/12/2011;
il “Regolamento per l’erogazione dell’assegno sociale” adottato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 83 dell’08/07/2008, così come modificato ed integrato con successiva
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio A.C. n. 114 del
29/12/2011;
CONSIDERATO
che si rende opportuna la prosecuzione dell’erogazione degli assegni di cura e degli assegni
sociali anziani anche per l’anno 2020;
VALUTATO
che si rende necessario assumere l’impegno di spesa per dare adeguata copertura finanziaria
alla spesa relativa all’erogazione degli assegni di cura e dagli assegni sociali anziani da
corrispondere nell’anno 2020;
CONSIDERATO
che, in base a quanto stabilito nel sopra citato Regolamento, l’assegno di cura è un intervento
economico finalizzato a sostenere le famiglie che mantengono l’anziano, o l’adulto non
autosufficiente a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche, al proprio
domicilio. I famigliari garantiscono direttamente, o avvalendosi, per alcune attività di
intervento, di altre persone non appartenenti al nucleo, prestazioni socio assistenziali di rilievo
sanitario, nell’ambito di un complesso programma di assistenza domiciliare integrata, definito
dall’Unità di Valutazione Geriatrica – UVG;
che, in base al Regolamento sopracitato, i destinatari dell’assegno sociale sono i cittadini
anziani (cittadini con età uguale o superiore ad anni sessantacinque) e adulti, affetti da forme
certificate di demenza, residenti nel territorio del Distretto di Parma, assistiti al domicilio da
assistenti familiari private regolarmente assunte;
che l’assegno di cura e l’assegno sociale sono concessi sulla base della valutazione dell’UVG
e dell’Assistente Sociale Responsabile del Caso, nonché dalla disponibilità dell’anziano e
della famiglia ad attuare il programma di assistenza personalizzato;
che il Responsabile del Servizio Assistenza Anziani – SAA provvede a inoltrare, per il
bimestre di riferimento, all’ufficio amministrativo dell’Ente che è responsabile della gestione
del FRNA (Comune di Parma), che provvede alla liquidazione, l’elenco dei beneficiari con i
relativi importi.
RILEVATO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dr. Luigi
Squeri – Dirigente del Settore Sociale – Determina Dirigenziale DD/2018 – 2980 del 15/11/2018 –
Decreto del Sindaco DSFP n. 105 del 04/10/2018;

RITENUTO
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quindi, di integrare, stante l’andamento della spesa, al fine di dare concreta e idonea risposta
alle esigenze manifestate dall’utenza, l’impegno di spesa assunto per l’anno 2020 con
Determinazione Dirigenziale DD/2020 – 392 del 24/02/2020 per un ulteriore importo pari ad
€ 374.000,00 e di accertare corrispondente entrata di pari importo;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate
1.

di impegnare la spesa complessiva di €
IMPORTO

374.000,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11207341

FONDO
REGIONALE NON
AUTOSUFFICIEN
ZA(FRNA):
CONTRIBUTI A
PERSONE (VEDI
CAP. 02101670)

374.000,00 come da tabella sottostante:

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.02.02.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri assegni e
sussidi
assistenziali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2020

SIOPE

1040202999

che presentano adeguata disponibilità
2.

di accertare l’entrata complessiva di €
IMPORTO

374.000,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

02101670

FONDO
REGIONALE NON
AUTOSUFFICIEN
ZA (FRNA):
FONDI DA AUSL
(VEDI CAP.
112073401120734111207342)

374.000,00 come da tabella sottostante:
CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.2.01.01.02.011

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Trasferimenti
correnti da
Aziende
sanitarie locali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2020

SIOPE

2010102011

3.

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto sarà utilizzata per procedere
alla erogazione degli assegni di cura e degli assegni sociali anziani, sulla base degli
elenchi trasmessi bimestralmente, dal Responsabile del SAA;

4.

di dare atto che le somme accertate con la presente determinazione saranno trasferite
dall’Azienda USL di Parma al Comune di Parma a titolo di FRNA 2020, in base a
quanto stabilito nella Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 del 26/03/2018, Determinazione Dirigenziale DD/2020 – 3577 del
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23/12/2019 e Delibera DG dell’Azienda Unità Sanitaria di Parma n. 1026 del
30/12/2019;
5. di stabilire che con l’atto sopra citato si demanda al Dirigente Responsabile l’adozione
degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi nel rispetto della normativa vigente;
6. di dare atto che di tale contributo se ne prevede l’erogazione con anche la riscossione
della relativa somma nell’esercizio di competenza;
7. di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti
dagli art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
8.

di dare atto che le liquidazioni oggetto del presente provvedimento sono escluse dagli
obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i., visti anche gli
ulteriori chiarimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Determinazioni n.
10/2010 e n. 4/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, in quanto trattasi di contributi alle persone;

9.

di dare atto che l’art. 4 - comma 1 - lettera e) del Regolamento per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocini (approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 80 del 24/09/2013) esclude dall’ambito di applicazione del medesimo i
contributi “ad personam” di cui sopra, trattandosi di forme di sostegno a persone
fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l’area
dell’assistenza sociale;

10.

di comunicare ai soggetti beneficiari l’adozione del presente provvedimento;

11. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la
disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 19/11/2020 alle ore 10:29
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Determinazione n. proposta 2020-PD-3050
OGGETTO: Gestione Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - FRNA 2020. Impegno di
spesa e accertamento dentrata per il pagamento assegni di cura e assegni sociali
seconda tranche.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

VAR+
374.000,00

Impegno
151464/2020
VAR. +

11207341

VAR+
374.000,00

Accertamento
24129/2020
VAR+

02101670

DESCRIZIONE
CAPITOLO

FONDO
REGIONALE
NON
AUTOSUFFICIE
NZA(FRNA):
CONTRIBUTI A
PERSONE (VEDI
CAP. 02101670)
FONDO
REGIONALE
NON
AUTOSUFFICIE
NZA (FRNA):
FONDI DA
AUSL (VEDI
CAP. 112073401120734111207342)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.04.02.02.999

Altri assegni e sussidi
assistenziali

2020

E.2.01.01.02.011

Trasferimenti correnti
da Aziende sanitarie
locali

2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 20/11/2020 alle ore 11:12

